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       Documento informativo sulle spese 
 
 

Nome della banca/intermediario: CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 
Nome del conto: Conto liquidità 
Data: 5 gennaio 2021 
 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di 

pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti. 

• Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui 

elencati. Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi relativi ai singoli servizi e nella 

copia del contratto consegnata prima della stipula. 

• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente. 

Servizio Spesa 
Servizi generali del conto 
Tenuta del conto Canone addebitato 

trimestralmente 
€ 0,00 

Imposta di bollo annuale su 
conto corrente (applicato nella 
misura e nei casi previsti dalla 
normativa vigente)  

€ 34,20 

Totale spese annue € 34,20 
Conteggio interessi e liquidazione 
competenze 

Annuale € 0,00 

Totale spese annue € 0,00 
Invio estratto conto Annuale cartaceo € 2,00 

Totale spese annue € 2,00 
Annuale online € 0,00 

Totale spese annue € 0,00 
Invio comunicazioni di trasparenza Annuale cartaceo € 2,00 

Totale spese annue € 2,00 
Documentazione relativa a singole 
operazioni 

Per ogni invio € 5,00 oltre alle 
spese per ogni 

singola richiesta 
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Pagamenti 
Bonifico SEPA In euro per operazione € 2,00 

Bonifico extra-SEPA/estero In euro per operazione € 2,00 

In divisa estera per operazione: 
- Spesa fissa 
- Spread applicato al 

cambio durante 

 
€ 15,00 

+/- 0,20% 

Giroconto/bonifico stessa Banca In euro per operazione € 0,00 

In divisa estera per operazione: 
- Spesa fissa 

Spread applicato al cambio 
durante 

 
€ 0,00 

+/- 0,20% 

Ordine permanente di bonifico In euro per operazione - interno € 0,00 

In euro per operazione € 2,00 

In divisa estera per operazione 
– interno: 

- Spesa fissa 
- Spread applicato al 

cambio durante 

 
 

€ 0,00 
+/- 0,20% 

In divisa estera per operazione € 15,00 

Bonifico urgente In euro per operazione € 4,00 

Scoperti e servizi collegati 

Sconfinamento in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale EONIA (media 
mensile) + 

3,50% 
Commissione di istruttoria 
veloce 

€ 0,00 

Tasso di mora su interessi esigibili non 
addebitabili 

 Tasso Soglia 
Legge 108/96 

– 4,00%  
 

Altri servizi 

Rilascio modulo di assegni (assegni 
circolari) 

Non trasferibile € 0,00 

Libero Costo per 
ciascun 

assegno, a titolo 
di imposta di 

bollo ex art. 49, 
c. 10, D. Lgs. 

231/07 

Internet Banking Canone annuo € 0,00 
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 

 
PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Conto a consumo € 28,00 € 12,00 
 

Imposta di bollo € 34,20 € 34,20 
 

L’indicatore dei costi complessivi comprende tutte le spese e le commissioni addebitabili al cliente nel 

corso dell’anno, al netto di oneri fiscali ed interessi. 

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le 

spese per l’apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a conti privi 

di fido. Per saperne di più: 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/trasparenza 

operazioni. 
 

 


